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A colloquio con la Sovrintendente Anna di Bene

Potazzine & Terralsole
Un altro successo per Montalcino, firmato “Wine
Enthusiast”, dopo il primato conquistato dal
Brunello Riserva 2010 di Biondi Santi, al vertice
della “Top 100 Cellar Selection” 2016 del
magazine, ci sono altri 2 vini che entrano nella
“The Enthusiast 100” 2016, la classifica dei vini
migliori del mondo tra i 22.000 degustati nell’anno
dalla redazione della rivista Usa “Wine Enthusiast”
(la corrispondente dall’Italia è Kerin O’Keefe),
quella dei “vini straordinari, da comprare o da
bere nei prossimi anni”, spiega il magazine. Ad
entrare in questa speciale classifica sono il
Brunello 2011 del Le Potazzine alla posizione n. 25
e il Brunello Riserva 2010 di Terralsole al n. 61.

Sapori, musica e velocità
Un week end tra sapori, musica e velocità. Si inizia
domani al Podere Canapaccia con una cena a base
di Champagne e tartufo. È poi la volta del Tuscan
Rewind n. 7 (dal 25 al 27 novembre) con un rally
storico e uno moderno. Ad allietare grandi e
piccini, ci penseranno poi la Filarmonica e la
Corale “Puccini” con due appuntamenti per
festeggiare Santa Cecilia, patrona della musica: il
concerto, nella Chiesa di Sant’Egidio, il 26 (ore 18)
ed il 27 con la Santa Messa al Santuario della
Madonna del Soccorso seguito dalla passeggiata
della Banda per le vie della città.

Sono molte, a Montalcino, le criticità che riguardano i tanti monumenti che fanno parte del patrimonio
storico, artistico e culturale del territorio. Se diversi sono i lavori già partiti, anche grazie alla
generosità e all’impegno di associazioni o privati, ancora molto c’è da fare. A delineare lo stato
dell’arte delle opere in essere sui vari monumenti e sui punti di interesse di Montalcino ci ha pensato
Anna di Bene, Soprintendente all’Archeologia, alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Siena,
Grosseto e Arezzo, intervistata dalla MontalcinoNews: “partiamo da uno dei monumenti simbolo del
territorio: la Fortezza che, in questo momento è oggetto del secondo stralcio dei lavori, che stanno
per concludersi. Alla fine della grande opera di restauro che ha interessato il monumento,
riconsegneremo la Fortezza al territorio e al Comune. E questo è un dato importante perché sono
stati dei lavori lunghi che hanno impegnato forze sia del Comune che professionisti della
Sovrintendenza. Poi, sempre insieme all’Amministrazione Comunale porteremo sicuramente a termine
l’accordo di valorizzazione per il sito archeologico di Poggio Civitella che rappresenta uno dei gioielli
più importanti e da valorizzare del territorio. Speriamo, poi, di chiudere velocemente un accordo che
porti Montalcino ad avere di un percorso didattico di valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico
presente. Altro discorso per quanto riguarda il “progetto Brunella”, dove un’azienda privata come
Banfi collabora in maniera fattiva. Data la situazione di criticità di finanziamenti pubblici - continua la
Sovrintendente - avere una sinergia tra pubblico e privato è importantissimo per la tutela del nostro
patrimonio culturale. E Banfi ha dimostrato di tenere molto al suo patrimonio culturale valorizzando
anche la tutela del patrimonio stesso. Per Banfi e Brunella è già in atto, per esempio, un cantiere
didattico dove i giovani potranno ampliare la propria conoscenza ed entusiasmarsi alla cultura”.

“Consulto Urbanistico”: i laboratori
Il “Consulto Urbanistico Architettonico” su Montalcino, guidato
dall’architetto Mauro Andreini e da un Comitato Scientifico,
continua a lavorare con l’obiettivo di fornire proposte
progettuali sul tema della gestione del territorio urbano ed
extraurbano attraverso dei laboratori progettuali. Il programma
ha visto e vedrà la partecipazione di molte università italiane e
lo sviluppo di diverse tematiche: dalla progettazione di un nuovo
polo scolastico, con parco urbano in zona Pineta alla
riqualificazione delle aree dello Spuntone e dello Stadio, dalla
valorizzazione della Via Francigena alla rivisitazione di alcuni
spazi pubblici “minori” del centro storico di Montalcino, dal
riuso di stazioni ferroviarie dismesse alla riqualificazione ex area
industriale di Torrenieri. L’esposizione dei progetti è prevista
per luglio 2017.

Accoglienza e integrazione

Feste di Natale: un calendario ricco di eventi

“È un punto di orgoglio per la nostra
comunità, aver dato una possibilità di
riscatto ai giovani immigrati che abbiamo
accolto”. A dirlo è Silvio Franceschelli,
sindaco di Montalcino, commentando la bella
storia di integrazione che ha visto il
territorio e la Misericordia in prima linea per
accogliere e dare una formazione ai ragazzi
rifugiati. “Ragazzi che si sono resi utili e che
sono diventati parte attiva della comunità”.

Dopo anni di austerità, in cui anche le festività natalizie erano low profile e dopo il successo dello
scorso anno, per il 2016, l’Amministrazione Comunale e la ProLoco di Montalcino hanno deciso di
replicare con addobbi ed un calendario ricco di iniziative che accompagnerà cittadini e turisti dal
ponte dell’Immacolata Concezione (8 dicembre 2016) fino alla Befana (6 gennaio 2017). Gli
organizzatori, nel definire gli eventi, hanno confermato una formula, quella dello scorso anno,
capace di attrarre e coinvolgere cittadini e turisti. Molte le proposte e le
iniziative che saranno realizzate nel periodo natalizio e che comprendono
appuntamenti per tutti i gusti: durante tutto il mese delle festività sarà
possibile pattinare sul ghiaccio e intrattenersi al mercatino natalizio, il
tutto allestito nei Giardini dell’Impero. Ma non finisce qui, molti saranno,
infatti, gli spettacoli e gli intrattenimenti che animeranno la città del
Brunello e che coinvolgeranno grandi e piccini: dalla postazione dei pony
in Piazza Cavour ad intrattenimenti musicali di tutti i generi e per tutte le
età fino ad eventi culturali come l’inaugurazione del Teatro degli Astrusi
con l’inizio della stagione teatrale 2016-2017.
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